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DETERMINAZIONE N° 148 del 09/08/2018

—————

Oggetto: Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di dirigente profilo agronomico

forestale a tempo indeterminato mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Approvazione graduatoria.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 2016, che istituisce l’Agenzia forestale regionale per lo

sviluppo del territorio e dell’Ambiente della Sardegna– FoReSTAS;

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 1998, che disciplina l’organizzazione degli uffici della

Regione e del relativo personale;

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico n. 69 del 27/07/2018 con la quale l’Ing. Giuliano

Patteri è stato individuato quale sostituto del Direttore Generale;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i Dirigenti in Agricoltura ed il Contratto

Integrativo Regionale di Lavoro per il personale Dirigente dell’Agenzia Forestas;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n.105 del 10.07.2015 che approva il Piano

triennale del fabbisogno di personale dell’Ente Foreste della Sardegna, predisposto ai

sensi dell’art. 16 LR 31/1998, revisionato in seguito all’entrata in vigore delle previsioni

di cui all’art. 4 comma 3 del d.l. 78/2015;

VISTA la legge n. 190 del 2012, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTA la legge n. 120 del 1991, recante norme a favore dei privi della vista per l’ammissione ai

concorsi;

VISTO il d.lgs. n. 198 del 2006, codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma

dell'articolo 6 della legge n. 246 del 2005;

VISTA la legge n. 104 del 1992, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti

delle persone handicappate;
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VISTA la legge n. 241 del 1990, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.P.R. n. 445 del 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. n. 80 del 2009, che recepisce la deliberazione della Giunta regionale 8

settembre 2009 n. 41/13, recante criteri per lo svolgimento dei concorsi pubblici per

l’accesso alla qualifica dirigenziale, ai sensi dell’art. 32, comma 8, della L.R. n. 31/98;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n.105 del 10.07.2015 che approva il Piano

triennale del fabbisogno di personale dell’Ente Foreste della Sardegna, predisposto ai

sensi dell’art. 16 legge regionale n. 31 del1998, revisionato in seguito all’entrata in

vigore delle previsioni di cui all’art. 4 comma 3 del d.l. n. 78 del 2015;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 21 gennaio 2016 che approva

Disposizioni attuative per il reclutamento di dirigenti, come modificata dalla delibera n.

15 del 29 gennaio 2016;

VISTA la determinazione N. 15/DG DEL 12.04.2016, con la quale veniva indetta la procedura

in parola, e la successiva N. 22 DEL 27/04/2016 di modifica dell’avviso;

VISTA la determinazione n. 132/DG del 24/07/2018 con la quale sono stati approvati l’elenco

candidati ammessi alle prove e l’elenco dei candidati non ammessi;

VISTA la determinazione N. 48/DG DEL 27/09/2016, come modificata con determinazione n.

94/DG DEL 24/10/2017 di nomina della Commissione di valutazione delle prove,

prevista dall’art. 8 dell’avviso di selezione;

VISTA la determinazione n. 104/DG DEL 18/06/2018, di nomina della Commissione di

valutazione del colloquio di cui alla lettera c) dell’art.4 dell’avviso di selezione, prevista

dall’art. 8 dell’avviso medesimo;

VISTI i verbali dei lavori svolti dalle due Commissioni;

VISTI gli atti del procedimento anche non specificamente richiamati;

VISTO l’art. 9 dell’avviso nella parte in cui prevede l’approvazione della graduatoria mediante

determinazione del Direttore Generale;

VALUTATA la legittimità degli atti richiamati e comunque inerenti alla procedura di selezione per la

copertura di n. 1 posto di dirigente profilo agronomico forestale a tempo indeterminato
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mediante concorso pubblico per titoli ed esami, e quindi complessivamente dell’intera

procedura;

DETERMINA

ART.1 Per le motivazioni in premessa, è approvata la graduatoria finale relativa alla selezione

per la copertura n. 1 posto di dirigente profilo agronomico forestale a tempo

indeterminato mediante concorso pubblico per titoli ed esami sotto riportata:

titoli scritto orale colloquio media somma

Giovanni Piras 4 75 88 100 87,67 91,67

Enrico Salaris 2 85 91 92 89,33 91,33

Salvatore Mele 0 90 93 83 88,67 88,67

Maurizio Malloci 0 85 87 93 88,33 88,33

ART.2 è dichiarato vincitore del concorso il dott. Dott. Giovanni Piras;

sono dichiarati idonei i dott. Enrico Salaris, Salvatore Mele e Maurizio Malloci;

sono dichiarati inidonei tutti gli altri partecipanti;

ART.3 La presente determinazione è resa pubblica mediante pubblicazione sul sito internet

dell’Agenzia nell’apposita sezione “concorsi e selezioni” dell’albo pretorio on line e

trasmessa all’Amministratore Unico dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 21, comma 8, della

L.R. 31/1998;

ART.3 contro il presente provvedimento, è possibile proporre ricorso amministrativo al Direttore

Generale dell’Agenzia FoReSTAS entro trenta giorni dalla pubblicazione, e ricorso al

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna entro sessanta giorni dalla

pubblicazione.

Il S. Direttore Generale

Giuliano Patteri
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